
La proposta di Norberto in Desenzano (Stazione AD) riguardo la possibilita’ di non sovrapporre gli 
screenshots ottenuti in modo automatico ad intervalli di tempo prestabilito,  cosi’ da avere in 
alternativa una sequenza di screenshots e’ stata ritenuta possibile ed interessante e quindi accettata.

 La realizzazione della proposta e’ stata effettuata lasciando la possibilita’ di scelta tra screenshots 
sovrapponibili o distinti per data e ora di acquisizione, in modo da soddisfare le personali esigenze.

Selezionando nella tendina del  menu’ SETUP la voce Gestione Autoscreenshot appare nel monitor 
la seguente immagine:

  In questo caso e’ stata scelta l’opzione 
“Disabilita autoscreenshot” e pertanto non verra’ 
memorizzata alcuna immagine del monitor in 
modo automatizzato. (Resta pero’ sempre 
abilitata all’ occorrenza la possibilita’ di 
effettuare screenshots immediati cliccando 
sull’apposito bottone di scelta situato nella parte 
alta del monitor.)

 In questo caso e’ stata scelta l’opzione “Abilita 
autoscreenshot”. La cadenza di registrazione e’ di
un minuto circa da immagine a immagine.
Risulta inoltre selezionata l’opzione “Abilita 
sovrapposizione screenshots”. Le varie immagini
prodotte verranno dunque sovrapposte l’una 
all’altra e sara’ pertanto disponibile solo l’ultima 
immagine risalente, nell’esempio, al minuto 
precedente.

  In questo caso, infine, e’ stata scelta l’opzione 
“Abilita autoscreenshot” sempre con cadenza di 
un minuto ma non risulta selezionata la casella di 
abilitazione della sovrapposizione screenshots.
Le varie immagini prodotte verranno dunque 
memorizzate e distinte l’una dall’altra dalla data e 
dall’orario di acquisizione.



Controlliamo il risultato nella cartella “C:\archiviogia\Screen.

Nel caso in cui sia stata scelta l’opzione di acquisizione dello screenshot ma con attiva la 
sovrapposizione delle varie immagini, avremo soltanto una immagine con la dicitura SCREEN 
(senza indicazione di data e orario in quanto, appunto, le immagini si sovrappongono).
Se, al contrario, non e’ stata attivata la sovrapposizione delle immagini avremo una situazione 
simile alla seguente:



Come detto, ogni immagine e’ distinta dalla successiva in base alla data e all’orario di acquisizione.

Nell’immagine seguente presentiamo, infine, una situazione in cui vi sono state due acquisizioni 
immediate  individuate, appunto, dalla dicitura IMMEDIATO con data e ora di acquisizione. Vi e’ 
una serie di immagini acquisite in modo automatico e, per ultima, l’immagine SCREEN che sta ad 
indicare il cambio dell’opzione da non sovrapposte a sovrapposte.

La modifica e’ stata integrata nel programma Giano monitor a partire dalle versioni succesive alla 
6.0.5.
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